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terested in pre-Islamic antiquity is an important question, worthy of attention 
in a collection of papers devoted largely to Byzantium and Venice. 

Rather than refer us to a discussion by Colin Heywood of a half-century’s 
reception of Mehmed der Eroberer, as well as a related article by Grimm5, and 
the dissertation by Ellinger on German Oriental Studies during the National 
Socialist period6, Majer, with the insider’s point of view that so usefully in-
forms his contribution, might have given us his own insights and opinions on 
Babinger’s underlying ideas. !at political ideas a"ect how history is written 
surely is not a notion that needs much defense, and this reviewer was left 
wanting more. 

One corrigendum: Kritika Chronica, p. 292, is actually the journal Kretika 
Chronica, one devoted in large part, though not exclusively, to research on the 
history of Crete. 
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«Bellissimo per le doti della natura e per l’industria umana». Immagini e descri-
zioni del territorio vicentino tra medioevo ed età moderna, a cura di Francesco 
Bianchi e Walter Panciera, Roma, Viella (Fonti e studi di storia veneta – n.s.), 
2018, pp. 224.

Il titolo di questo volume è costituito da una citazione dalla relazione di 
Filippo Pigafetta «Bellissimo per le doti della natura e per l’industria umana», 
cui segue, come sottotitolo, l’indicazione del contenuto e del suo ambito geo-
grafico e cronologico, Immagini e descrizioni del territorio vicentino tra medio-
evo ed età moderna. Si tratta della seconda pubblicazione della rinnovata col-
lana dell’editrice Viella, ed esce a breve distanza di tempo dal primo volume 
Le pergamene dell’Archivio Savardo. Regesto ed edizione di documenti vicentini 
(1308-1430), a cura di Francesco Bianchi, il che denota, almeno in questo 
esordio, la particolare attenzione della collana all’area vicentina e alla sua do-
cumentazione. 

Due i curatori, l’appena citato Francesco Bianchi, dottore di ricerca in Sto-
ria e coordinatore scientifico della Fondazione di Storia di Vicenza, studioso di 
storia economico-sociale del tardo medioevo veneto (La Ca’ di Dio di Padova 
nel Quattrocento. Riforma e governo di un ospedale per l’infanzia abbandonata, 
Venezia 2005; Ospedali e politiche assistenziali a Vicenza nel Quattrocento, Fi-
renze 2014); e Walter Panciera, docente di Storia moderna presso l’Università 

5 G. G,*--, Franz Babinger (1891-1967). Ein lebengeschichlicher Essay, «Die Welt des 
Islams», 38 (1998), pp. 284-333. 

6 E. E..*+/&,, Deutsche Orientalistik zur Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945), 
Edingen-Neckarhausen 2006. 
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di Padova, studioso in particolare delle strutture economiche, sociali e del la-
voro del Sei-Settecento, e delle questioni di natura politico-istituzionale della 
Repubblica di Venezia, oltre che di didattica della storia.

La sintetica introduzione di Panciera e Bianchi illustra il senso di questo 
volume inquadrandone, oltre che il contenuto, l’obbiettivo, che è quello di 
fornire fonti e interpretazioni di fonti sul territorio vicentino identificato qua-
le contesto storico, più ancora che geografico, nel suo dinamismo di rapporti 
tra il contado e la città: un dinamismo che non si traduce in assorbimento 
del primo da parte della seconda, ma piuttosto si connota come intreccio di 
relazioni a livello politico, economico, sociale e culturale. 

La chiave di lettura che viene proposta è quella di un vivace policentrismo 
del territorio vicentino che, oltre alla città, conosce delle ‘quasi città’ – si pensi 
a Bassano, a Schio, a Lonigo –, dei comuni rurali e delle aree con propria 
caratterizzazione demografica e produttiva: una realtà composita che viene 
anche a spiegare l’eccezionale concentrazione di opere di Palladio, il più ce-
lebre ‘vicentino’ dell’età moderna, richiamato più volte come testimone della 
varietà e ricchezza del territorio in cui disseminò, grazie alle disponibilità fi-
nanziarie e ai rapporti di amicizia con i committenti, una quantità ville che 
nessuna altra provincia veneta conosce. Riprendendo le parole dei curatori, 
quello che è oggetto del volume è 

il processo di territorializzazione non come passiva e opaca soggezione 
del contado al capoluogo, bensì come la ricchezza di un policentri-
smo già da lungo tempo riconosciuto e sottolineato, le cui implicazioni 
hanno contribuito a plasmare il paesaggio, con esiti straordinari e di 
lunga durata (p. 9).

Si comincia con il lungo saggio di Giuliana Mazzi, dal titolo Luoghi, ar-
chitetture, terre: le testimonianze visive, che da una parte rende avvertiti dei 
limiti della corretta utilizzazione delle testimonianze iconografiche e dall’al-
tra, proprio scorrendole in successione, permette di «cogliere in profondità 
l’evoluzione del contado vicentino nei secoli e anche la percezione stessa che 
i contemporanei ebbero di questa evoluzione». Ciò innanzi tutto attraverso 
una approfondita analisi delle peculiarità delle rappresentazioni visive del ter-
ritorio vicentino o"erto da mappe, carte, dettagli di sfondi di quadri, disegni: 
peculiarità che sottolineano i limiti per lo studioso di queste testimonianze, 
non oggettiva rappresentazione, tecnicamente impossibile all’epoca, ma rap-
presentazione orientata ad un fine preciso, rispondente volta a volta alle neces-
sità del committente, pubblico o privato. Imprescindibile dal testo è la sezione 
‘Illustrazioni’, in cui l’autrice propone 30 immagini in stretta connessione con 
la sua trattazione: dai quadri di Bellini e di Jacopo da Ponte agli a"reschi in 
villa, dai disegni dedicati esclusivamente al territorio vicentino – di Filippo 
Pigafetta (1608), di Giovanni Antonio Magini (1620), di Angelo Zanovello 
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(1676), di Giovanni Merlugo (1775) – a quelli che lo prendono in considera-
zione assieme a quello veronese – carte detta dell’Almagià (anni Sessanta del 
XV secolo) e quella di Cristoforo Sorte (1591) –, dalle mappe riguardanti il 
corso dei fiumi ai disegni di particolari di singole proprietà in varie località 
del territorio.

Alle fonti scritte è dedicato il contributo successivo, di Enrico Valseriati: 
Descrizioni, cronache, diari di viaggio: le testimonianze scritte. Si tratta di un 
lungo excursus che parte dagli accenni contenuti in testi di età romana e si con-
clude con il secondo decennio dell’Ottocento, ovvero con la ponderosa Storia 
del territorio vicentino, in 14 tomi, di Gaetano Maccà, che, all’indomani della 
fine della Serenissima Repubblica di Venezia, fissa un’immagine del territorio 
vicentino nostalgicamente rivolta al passato. L’autore prende in considerazio-
ne per il periodo medievale le cronache tre-quattrocentesche cittadine o della 
Marca – di Gerardo Maurisio, di Ferreto Ferreti, di Conforto da Costozza, 
di Antonio Godi, di Battista Pagliarini – e alcuni documenti pubblici parti-
colarmente interessanti: il Regestum possessionum comunis Vincencie del 1262, 
elenco dei beni già di Ezzelino da Romano, entrati in possesso della città 
dopo la sua caduta, che fornisce pure abbondanti informazioni sulle colture, 
sui contratti, sui detentori, su alcune zone in particolare – Bassano, Marosti-
ca, Lonigo –; e gli Statuti di Vicenza del 1264, che dedicano intere rubriche 
alla tutela e alla definizione del territorio e di sue aree specifiche. Per il Cin-
que-Seicento lo studioso si so"erma sulle relazioni richieste dalla Dominante, 
come l’Itinerario per la Terraferma veneziana di Marin Sanudo, e i resoconti 
dei rettori o podestà o ispettori veneti – del Contarini, dello Zorzi, del Correr, 
di Francesco Caldogno, del perito Bartolomeo Gallese –: relazioni che sottoli-
neano, oltre la produttività dei campi, pure la presenza di manifatture tessili, 
con un coinvolgimento di tutto il territorio, sia quello montuoso sia quello 
collinare sia quello pianeggiante. Guarda poi alle descrizioni di umanisti come 
Leandro Alberti, e a quella lasciataci dallo stesso Palladio dei luoghi scelti per 
l’edificazione delle sue ville in un territorio da lui privilegiato per la più artico-
lata presenza di centri e di signori rispetto ad altre aree venete che si venivano 
connotando soprattutto per la militarizzazione del territorio dopo lo shock di 
Agnadello, quando nel 1509 Venezia aveva perso del tutto la sua terraferma. Il 
Valseriati prosegue poi con le relazioni di viaggio soprattutto di stranieri già a 
partire dal Cinquecento – Montaigne, Montesquieu, Goethe, e soprattutto gli 
inglesi !omas Coryat e Inigo Jones, grandi ammiratori e divulgatori dell’o-
pera di Palladio. Per il Settecento, infine, sottolinea l’approccio diverso, lo 
sguardo scientifico di botanici, meteorologi, geologi, paleontologi, interessati 
soprattutto alle zone montuose e collinari del Vicentino.

Le 14 schede che seguono e che costituiscono la metà circa del volume si 
collegano strettamente a questo saggio, riguardando le fonti citate da Valsera-
ti, il quale pure vi è presente con due approfondimenti: Geografi, umanisti e 
storiografi italiani del Rinascimento; e Testimonianze di viaggiatori stranieri dei 
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secoli XVI-XVII. Si devono a Elena Svalduz i contributi su due resoconti di 
viaggio, realizzati l’uno a distanza di circa mezzo secolo dall’altro. Il primo è 
Itinerario per la terraferma veneziana di Marin Sanudo del 1483, il secondo è 
Il diario di Giovanni da San Foca. Mariano Nardello presenta il De Vincentini 
agri laudibus brevis oratio di Bernardino Trinagio e la ‘Historia ecclesiastica’ di 
Francesco Barbarano; Edoardo Demo la ‘Agri Vicentini descriptio’ di Alvise Sa-
raceno e la Descrizione del territorio e del contado di Vicenza di Filippo Pigafetta; 
Jacopo Pizzeghello Le opere di Angelo e Francesco Caldogno; Andrea Savio la 
‘Rilatione di Vicenza di Mons. P. G.’; Giovanni Cattelan la ‘Relazione’ di Bar-
tolomeo Gallese; Giuseppe Antonio Muraro la ‘Storia del territorio vicentino’ di 
Gaetano Maccà; e i due curatori del volume Francesco Bianchi Regestum pos-
sessionum comunis Vincencie e Walter Panciera Relazioni dei podestà e capitani 
di Vicenza. 

Come è evidente da questo lungo elenco, oltre alle schede dedicate a fonti 
più note – le Storie del Maccà e del Barbarano, la Descrizione del Pigafetta, i 
resoconti dei rettori – ve ne sono altre su testi inediti o poco utilizzati. Così 
la scheda su Il diario di Giovanni da San Foca, testo quasi sconosciuto di un 
prete pordenonese che descrive i luoghi visitati assieme a tre Auditori Nuovi 
alle scritture nel 1536, in maniera meno convenzionale, «con freschezza ed 
ironia», attento ai mutamenti, alle case di campagna, agli orti, alle fontane, 
oltre che agli edifici importanti, palazzi privati e castelli, bei panorami col-
linari e soprattutto chiese, di Vicenza, Lonigo, Bassano, Marostica. Così la 
scheda sulla ‘Relazione’ di Bartolomeo Gallese, resoconto inedito sull’idrografia 
vicentina, redatto tra il 1595 e il 1596, commissionato dai Provveditori sopra 
i beni inculti; si tratta di un minuzioso rilevamento di usi pubblici e privati 
di corsi d’acqua maggiori e minori per l’irrigazione dei campi, ma anche per 
fole, mulini, magli. Così la scheda sulla Rilatione di Vicenza di Mons. P. M , 
fonte inedita scritta tra il 1582 e il 1583, da attribuire a Paolo Gualdo, amico 
e primo biografo di Palladio, che nella sua ultima parte descrive il territorio 
vicentino, con una originale attenzione alla tipologia e all’eccellenza dei suoi 
vini, dei suoi frutti di recente introduzione, ai suoi formaggi, che rimandano 
a pascoli fertili e alla grande produzione di lana, alle ricchezze dei boschi e del 
sottosuolo, il tutto in paesaggi amenissimi costellati di splendide ville. 

Puntano sulla celebrazione della bellezza e ricchezza del territorio vicentino 
al fine di sottolinearne la fondamentale importanza per la Dominante le altre 
fonti: la De Vincentini agri laudibus brevis oratio di Bernardino Trinagio, autore 
di un certo rilievo nel panorama culturale vicentino cinquecentesco, uno dei 
fondatori dell’Accademia olimpica, che dedica questa operetta al patrizio ve-
neto Giovanni Battista Contarini; la Cronaca del 1516 di Angelo Caldogno, 
teso ad esaltare la fedeltà di Vicenza, nonostante la posizione filoimperiale di 
molte sue famiglie, e l’importanza strategica del suo territorio, non diversa-
mente da quanto fa la Relazione delle Alpi Vicentine del pronipote di Angelo, 
Francesco, che ne descrive le aree dal punto di vista paesaggistico, economico 
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e, per quanto riguarda l’Altopiano dei Sette Comuni, anche demografico, sot-
tolineando il carattere selvatico, la forza fisica e la resistenza dei suoi abitanti, 
tratti che li rendono preziosi difensori della Repubblica in un territorio ricco 
di sentieri, di passi, di bastioni e terrapieni; la breve descrizione del 1591 di 
Alvise Saraceno, medico di fama, ma di famiglia di mercanti internazionali, 
che si so"erma sui luoghi topici del territorio vicentino, ma che dedica una 
attenzione particolare agli aspetti economici, alla sua produzione tessile, lanie-
ra e soprattutto serica.

Il contenuto di questo libro tiene complessivamente fede alla descrizione 
datane dal Pigafetta, «Bellissimo per le doti della natura e per l’industria uma-
na», e risulta un utile strumento per la conoscenza del territorio vicentino tra 
Quattro e Cinquecento attraverso lo sguardo dei contemporanei. 
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A+/&.2 V&+$(,#, Scritti di Storia Veneziana, Venezia, Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, 2018, pp. XXVII + 408.

Sul finire dello scorso anno è stato dato alle stampe, su iniziativa dell’I-
stituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e grazie alla curatela di Piero Del 
Negro e Michael Knapton, il volume Scritti di Storia Veneziana, che raccoglie 
nelle sue 408 pagine non solo alcuni dei più importanti contributi scientifici 
di Angelo Ventura, ma anche il suo Ricordo di Marino Berengo (pp. 353-364) 
e la Commemorazione di Angelo Ventura fatta dallo stesso Piero Del Negro 
innanzi all’Adunanza ordinaria dei soci IVSLA il 28 gennaio 2017 (pp. 367-
387).

Un volume dunque che non solo ripropone alcuni scritti di Ventura, su 
cui torneremo a breve, che hanno dato un apporto notevole ad una fortunata 
stagione di studi sulla Repubblica di Venezia e soprattutto sulle sue istitu-
zioni e il suo ceto politico, ma che allo stesso tempo colloca queste pagine 
nel contesto più ampio in cui sono state scritte, tracciando il profilo umano 
e scientifico del loro autore. L’introduzione di Michael Knapton al volume 
(Angelo Ventura e la Repubblica di Venezia, pp. IX-XXVII) va in questo senso, 
conducendo il lettore attraverso la biografia di Ventura, «il quadro delle lettu-
re e delle suggestioni in cui Ventura sviluppò i suoi studi di storia moderna» 
(p. XIII) e quindi attraverso i contributi che i due curatori hanno scelto di 
ripubblicare. A questo proposito, Knapton riflette brevemente – ma e3cace-
mente – sull’opportunità di riproporre questi testi. Non solo infatti le temati-
che a"rontate, l’originalità del contributo di Ventura e lo spessore scientifico 
degli scritti rappresentano delle motivazioni più che valide, nonostante altre 
ricerche negli anni e decenni successivi siano ritornate, anche con una cer-
ta e3cacia, su quei temi; come ricordato da Knapton il volume presenta il 


